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Le . responsabilita' VARIE In difesa · degli innocenti 
Il "New YoTk Times;' ha jncomin" sul!/ qual cosa non trovò mai a ridire 

ciato a pubblicare a puntate le "Me- nessuno, tant'era umana - resterebbe 
mo1·ie del Kaiser" at tese con ansia da a dimostrare al ~aiser che la Francia 
tanto tempo. era capace di dichiarare la guerra es-

Perchè ha sc~·itt~ il Kaiser? Per 
1
sa stessa, che è il punto di cui si 

dare una contnbuzwne verace alla tratta. 

La proclamazione della Re
pubblica in Albania 

Roma - Informazioni ricevute og
gi da Durazzo, dicono che nell'Albania 
è stata proclamata ·la Repubblica. 

Dalla informazione si apprende an
che che Ahmed Bey è stato eletto Pre
sidente della nuova Repubblica. 

La notizia però non è stata ancora 

"I<:ssi non hanno nulla a che fa?·e 
con l'assassinio. Io · fui il guidatore 
dell'automobile ' di South Bmintree. 
Sacco e Vanzetti non hanno ·nulla a 
che vede1·e con l'accaduto". 

storia della grande guerra o per in- ~ A questa dimostrazione non a l-rive
trattenere semplicemente gli ozi for- rà nè il Kaiser, nè nessun a ltro, per
zati dell'esilio e met tere al tempo i-~ chè sarebbe la prova dell'assurdo. Lo 
stesso qualche buon fiorino olandese, stesso Clemenceau, che trascorse . la 

11, d Il · •t confermata. un modo come un altro di 1·iscuotere . vita intera ne attesa e a rivmct a, 

Giornalisti presenti alla causa di di
vorzio davanti a lla corte Superiore di 
N eedham, 12 · miglia a Southeast da 
Boston, fm·ono colpiti da una grande 
sorpresa, quando Jessie H. Dodson at
tribui il suesposto discorso a William 
F. Dodson, dal quale ottenne il divor-la sua indennità di guerra i l confessava di non aver mai davvero 

Il Kaiser è .ca~acis~imo di ~·~aliz~a- sp.era~o nel compimento del .suo pa
re con i suo1 ncord1 un mthoncmo tnott1co sogno. Questa candtda con
tondo di marchi oro, come chi dicesse, fessione spiega a meraviglia lo stato 
uno di questi giorni, un m,iliardo di dello spir ito francese negli anni ante
marchi d'uso corrente. riori alla guerra e definisce a puntino 

J.l!la alla curiosità universale poco l'indole soltant o potenziale delle sue 

--o--

Scosse di tenemoto zio. 
nel Messico Dodson sta ora scontando urta sen-

Città. di Messico - Nello Stato di tenza dai tre ai cinque anni nelle Pri
Vera Cruz sono state segnalate parec- gioni :Statali di Charlestown per il 
chi e scosse di "terremoto. Non si · sono furto di un'automobile. Per una stra-

t d Il ·tt· · · na coincidenza il carro rubato è di importa del profitt6 finanziario e del velleità bellicose. avu e e e Vl tme, ma Sl sono nscon-
merito letter ario dell'opera rispetto Non sono questi gli argomenti -se h·ati dei danni a diversi edifizi. proprieta del Giudice Webster Thayer 
all'ansia di ascoltar~ le giustificazioni il Kaiser volesse addurli nel corso del- Quattro pcosse, in senso ondulato- di Worchester, quello che presiedette 

· 1 d al famoso processo di Dedha~, dove che l'autore addunà a discolpa delle le sue "Memorie" -che possono indi- no, de la urata di tre minuti, si sono 
· t · t ·tt' 1 · · Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti accuse che tutto il mondo, fuor della care le responsabilità della Francia a- avu e m ques a Cl a ne pomenggw 

GeTmania, è venut o accumulando sul gli occhi della storia. Gli argomenti di ieri l 'altro. furono condannati per ,omicidio in pri-
suo capo. formidabili sono t utti "a posteriori", --o-- mo grado. Interrogati gli avvocati di 

L'intero interesse delle correnti ed emerg·on.o dall'atteggiamento pre- difesa per Sacco e Vanzetti in riguar-Il soccorso degli Americani d d 11' d 11 · D d "Memorie" si cÒncentra ,nelle origini sente dei vincitori che hanno visto 0 e accusa e a stgnora o son, 
della guerra spiegate dall'imperatore, placata la loro rivincita da una guer- a Smirne essi hanno dichiarato che già erano 
o - per meglio dire -nei ripieghi ra ch'essi non scatenarono. Washington, D. C. - Il contr'Am- alla ~onoscenza d~lla storia ove D~d-
onde s'ingegna di spiegarle a suo Bàsterebbe la guerra d'Oriente che miraglio Mark Bristol Alto Commissa-~ so~ Sl va~tava dt. essere s~ato lm a 
modo. si combattr;! in questo momento per da- rio americano a Costantinopoli, in un gmdare 1 automo?IIEJ a .Bamtree. Il 

Se Guglielmo avesse a ripetere o a re a polemisti meno ottusi dei tede- dispaccio inviato al Dipartimento di ~·acco~to ~a molti angoh che, furono 
parafrasare quanto hanno detto e schi, a cominciare dal loro ex impe- Stato riferisce che 74,000profughi so- I~vestlgab, ~anno detto, e puo e.ssere 
scritto in proposito i suoi. cancellieri e r iale signore, il modo di riapr il-e a no stati portati via da Smirne negli di g~·ande Importanza per la difesa. 
i suoi generali, le "iV! emorie". riuscì- tutto vantaggio politico della Germa- ultimi due giorni. L.a difesa sa pure che le accus~ della 
ranno un fallimento giornalistico e ur. j ni•• il proces;so concernElnte la paterni- Il dispaccio aggiunge che da 20 mi- stgnora Dodson contro ~u~ manto so-
fallimento di libre1·ia. l tà della nefanda iniziativa. . la a 50 mila profughi si trovano anco- no nelle mani del~a poh~ta Stat~le e 

Pur conservandosi nf)l punto di vi- Oggi ì'Europa è più inondata di sol- r a a Smirne e paesi vicini; 145,000 a Federale da molti mesi. La difesa 
sta nettamente tedesco che tutti gli dati che non dieci anni fa: segno che Mitilene e 35,000 a Salonicco. venne a conoscenza di detto fatto me-

. 1 · li' 11 diante la poca accortezza di qualcuno. apologisti germanici della politica im- v1ve ne timore o ne attesa o ne a ' Bristol chiede abiti e frumento. 
periale hanno adottat o, il Kaiser ci speranza d'una nuova guerra. Ma --o---' La yolizia non ha pensato di avvi

sare gli acusati che essa, è in possesso 
di prove che potrebbero affrettare la 
loro liberazione. · 

offrirà senza dubbio una buona prov- questa guerra non potendo essere sca
vista di ragguagli, una larga varietà tenata dalla Germania ridotta a cen
di giuochi di luci e ombre che .dovreb- tomila lanzichenecchi e un centinaio 

La smentita dell'uccisione 
di Re Alessandro 

bero, in massima, modificare l'impres- di bocche d'artiglieria, perchè tutti Belgrado -Si smentisce ufficial
sione complessiva del quadro. Egli questi armamenti? Se l'Europa irta 

1 

mente la notizia di fonte ungherese 
deve aver radunato le prove che man- di baionette non alberga propositi ag- che Re ~lessandro sia stato ucciso nel 
cano tuttora a diffondere· la convin- gressivi e non pensa a nessun gene1·e "konack" di questa capitale in seguito 

Nel mentre che Dodson sta scontan-
do soltanto la condanna per il furto 
dell'automobile del Giudice Thayer, vi 
sono ragioni sufficienti di credere che 
·esso sia implicato nel furto di almeno 
70 automobili di marca Buick, essendo 
la sua specialità. 

zione delle responsabilità e della com- di conquiste, come negare che lo sfog- a rivolta militare. 
plicità generale in, una catastrofe che gio di simile apparato denunzia nel La notizia è non solo falsa ma an
i più fanno risalire alla Germania e- migli~1:e dei .c.asi _una satur~zione idei-l che '~g1·ottesca'; ed assolutamente pri-
sclusivamente. lo spinto m1htansta prossima a una va di fondamento. 

Basta questo per significare che le vera monomania? --o--
Il fatto che l'uccisione di Frederick 

Parmenter e Alexandro Berardell a 
"Memm·ie" vengono alla luce in buo- Senza tener conto di ciò che s~a ac- Americanata ..•. d'America 
n'ora, quando il dibattimento interna- cadendo sul Bosforo, non bisogna di

Baintree è stato commesso da banditi 
in un automobile Buick, rubato a 
Needham il 23 Novembre 1919, e che 
Needham era la residenza di Dodson, 
aumenta il valore delle accuse di sua 
moglie. In quell'epoca tre placche nu
merate furono rubate a Needham a 

zionale intorno alle cause del conflitto menticare un recentissimo discorso di Il fig lio' di Poulin è figlio ... a Tiernan 
ricomincia con maggior zelo per ·la Lloyd Geor ge ai membri di una setta 
terza ··o la quarta volta. 

11 
religiosa. "Tornano a sorgere -egli 

Le polemiche svoltesi fino ad oggi diceva -dubbi e timori sempre mag-
. intorno a cotesto tema non solo non giori di conflitti; torna a diffondersi 
sono riuscite a scuotere la tesi germa- l'ansia degli armamenti; nuove ambi
nica delì a responsabilità russa e fran- zioni •incominciano a palesa"l·si. Atten
cese in eguale misura della tedesca, ti a non distogliere gli occhi da quello 
~a certe rivelazioni francesi degli ul- che avviene. V'ha nazioni occupate a 
timi tempi sembrano rivolte a raffor- costruire macchine più terribili di 
zar la pu1• senza voler lo; e segnata- quante se n'erano viste finora: mac
mente le chiose metodiche che illustra- chine destinate non già a disperdere 
no il pensiero del grande tribuna Ju.a~ eserciti ma ad attaccare città inermi, 
res intorno a lla elaborazione morale e a fine di sterminare popoli interi. La 
politica della guerra ch'egli -come prossima guerra, se arriva, sm·à rivol
tutti sanno- aveva predetto da lunga ta esclusivamente contro la civiliz
mano, desumendone i segni precursod zazione". 
da una serie di fatti, tendenze e circo- Ora, scartata la Germania, ch'è 
stanze internazionali, ma sopra tutto fu01·i di dibattimento, quali nazioni 
da una serie di manifestazioni schiet- stanno elaborando gli ori·endi crimini 
tamente francesi. \ d~nunzia~i ~al primo. ministr~ britan~ 

Che in Francia gli spiriti fossero m co con p1ena cosctenza d1 causa. 
tesi verso la guerÌ:a è mostrato e di-l Quali .nazioni si preparano a metter 
mostrato dai discorsi e dagli scritti ' l'Europa a ferro e fuoco per l'atroce 
del defunto tribuno con evidenza me- piacere della distruzione e della 
ridiana. Gli spiriti, s'intende, delle 
classi dirigenti, del ceto governante, 
della borghesia industriale e - manco 

strage? 

South Bend, Incl., -Lo scandaloso 
processo nel quale il prof. Tiernan e 
sua ni.oglie Augusta accusavano il gio
vane negO"<~iante di mercex·ie Harry poca distanza dela residenza di Dod
Poulin di essere il padre del loro terzo son. La signora Doclson ha dichiarato 
figlio, si è chiuso con una sentenza del che pochi giorni dopo l'arresto di Sac
giudice Ducomb nella quale si dichia- 1 co ·e Vanzetti il suo marito è ritornato 
ra assolto il Poulin, pur r i.tenedosi ve- / a casa doP_o una p.rolung~ta asse_nz~, 
ra la scandalosa confesswne che la mettendo m mostr a un rotolo dt bi
Tiernan fece in Corte delle sue adulte- glietti di banca offrendo ad essa della 
re relazioni col Poulin. Il giudice, 'in moneta. 
altri termini, crede che il Poulin aves- Nel conversare col marito, la signa
se relazioni adultere con la Tiernan, ra Dodson parlò dei due italiani che 
sebbene il Poulin le negasse, ma non er ano stati messi in mostra da un pa
drede che il bambino in discussione ese a ll 'altro, con la speranza che qual
sia :fì~lio al Poulin. . . . l c~e testimo~e ~culare del~'ass~s~ini~ 

I T1ernan hanno dichiarato dl voler d1 South Bamtlee potesse Identlfl~ar-
appellare contro la senténza. I li. Fu allora, essa disse, che Dodson 

ha fatto il racconto che ·adesso ·gli 
: venne attribuito, esonerando Sacco e· 

Vi piace a leggere "IL RISVE- Vanzetti e implicando se stesso nel
GLIO"? Ebbene pagatene il rela- l'affare. Una circostanza significante 

in congiunzione col processo di Sacco 
tivo abbonamento: $1.50 

nazione • armata fino ai denti, e che 
innegabilmente faceva ombra a più di 
uno. Ecco denunziato dalla sua con
dotta e dalle sue opere il vero respon
sabile della deflagrazione mondiale. 

Così facendo, fuor di dubbio, abuse-

e Vanzetti è che l'automobil!! dei ban-
diti non fu mai connesso in nessun 
modo coi due accusati italiani. 

Nel suo discorso il Pubblico Mini-
stero ha promesso di stabilire questa 
connessione però fallì completamente. 

Fece altre promesse simili, ma nul
la potè provare in riguardo a quanto 

promise di provare. E la condanna la 
ottenne in mezzo ad un'atmosfera fat
ta di paura, di forza e di violenza. In 
un appello diretto alla stampa, il Co
mitato di Difesa Sacco e Vanzetti di
ce: "Noi sentiamo che il TJ01Jolo ame?·i
cano dov1·ebbe r ealizzaTe l'alta im1JOT
tanza di questa t•ivelazione, pe1·chè è 
soltanto una f?·a le tante ciTcostanze, 
?nolte delle quali fu1'01to gid esaminate 
e t?"O?>ate ve1·e ed alt?·e sono sotto inve
stigazione, che ha suscitato in ogni li
be?·a, intelligente · pe?·sona un se1·io 
dubbio in ?'igua?·do alla giustizia del 
p1·ocesso Sacco e Vanzetti e 1·elativo 
ve1·detto". 

* * * 
Fra l'atmosiera dei pregiudizi con-

tro gli stranieri che mandò Domenico 
Venturato in galera per tutta la vita, 
Dan Agosti, membro della United Mi
ne Workers, sarà processato a St.Cla
irsville, Ohio nel corrente mese per 
l'assassinio di John I. Major, padrone 
di miniera, che fu ucciso in una som
mossa a New Lafferty il 27 Giugno 
scorso. 

All'infuoh che gli avvocati di dife
sa ottengano che il processo . venga 
trasferito altrove, vi sono molte r a
gioni per credere che anch'esso, anche 
senza prove contro di lui, verrà spedi
to al penitenziario. 

Per necessità l'accusa adopererà 
contro Agosti i , medesimi testimoni 
che furono messi sulla lista per testi
moniare contro Venturato. Stanley 
Kubiak, il diciassettenne ex prigionie
ro ed impostore, la cui testimonianza 
fu il fattore principale della condanna 
di Venturato, è tenuto in custodia dal
le autorità di persecuzione. 

Venne detto che Kubiak andò in 
pezzi dopo aver lasciato il banco dei 
testimoni, e fu preso dal timore che 
abbia a succedergli qua lche disgrazia. 

Gli amici di Ventm-ato dichiarano 
che hanno le prove che Kubiak ven~e 
minaccia to di essere rimandato a l ri
foi·matorio, se non testimoniava con
tro Venturato, presidente della Locale 
Unione dei minatori di Oco. 

I giurati che trovarono Venturato 
colpevole, si sono rifiutati di discutere 
la causa. Divennero rossi in faccia, 
quando gli fu chiesto perchè accetta
rono la testimonianza di Kubiak, dopo 
avere ammesso di aver detto a suo pa
drigno e ad altre persone, che non e
ra a New Lafferty nel g iorno della
sparatoria; ma si rifiutarono di ri
spondere. 

I lavoratori, i Connazionali, gli uo
mini onesti si stringano attorno ai 
condannati, domandando che giustizia 
sia fatta, chiedendo per un nuovo 
processo. 

Amici, Conazionali tutti, non di
menticate i prigionieri politici e le vit
time innocenti dei pregiudizi di nazio
nalità e di razza. 

Fondi sono necessari per la nostr a 
campagna di pubblicità, per sopperire 
alle spese legali nei vari appelli, per 
l'aiuto alle loro famiglie. Il vostro 
c o n t r i b u t o morale e finanziario, 
aiuterà ad affrettarne la loro libe
r azione. 

In attesa di annotarvi nell 'elenco 
dei difensori dell'umanità e Giustizia, 
calpestate da interessi personali e dai 
pregiudizi di nazionalità e dall'odio 
contro il làvo1·o organizzato. 

Credeteci vostri pe1· la liberazione 
di tutte 'le ·vittime innocenti. 

Comitato Gen. Italia.no di Difesa 
1001 W. Madison St. 

CHICAGO, ILL. 

a dirlo - dei militari di , mestiere. 
Certune di coteste prove, presentat e 
una di seguito all'altra, in istretto or
dine logieo, riescono addiritura im
pressionanti, e per sottrarsi alla in
fluenza occorre una capacità d'analisi 
non concessa al maggior numero. 

Evidentemente c'è della esagerazio
ne anche in questa ipotesi; senza dub
bio lo spettacolo a cui assistiamo è più 
effetto d'una certa forma di follia che 
non della logica serena; ma le appa, 
renze sono impressionanti; e nei pan
ni dei tedeschi - a cominciare dal 
Kaiser nelle sue "Memorie" -noi ci 
saremmo sbracciati a trarne il mag
gior effetto politico possibile, riallac
ciando le antiche tendenze, alle pre

remo delle apparenze; ma poco im
porta. figli • • lettori! . Comunque, in nessun caso una guer

ra di r ivincita, quale fermentava in 
Francia, può confondersi con una 
guerra di conquista ; e quand'anche 
sia dimostrato che la Francia era di
sposta a riprendersi le perdute pro
vincie anche con le armi alla manQ -

senti innegabili apparenze. 
Chi prepara la g uerra verso popoli 

disarmati -vorremmo ripetere mat
tina e sera - con più ragione doveva 
impegnarsi a prepararla verso una 

Se le '~Memorie" del Kaiser dovesse-
ro aver solo valore aneddotico e non 
significato polemico, sarebbero la cen
tesima "failu1·e" del vecchio spaccale
gna di Dorn, e i dollari dei grandi 
giorl).ali che le stanno presentando ai 
lettori sarebbero spesi maluccio. 

amzcz 
Tutti quegli amici lettori, che non hanno ancora paga

to il loro abbonamento, sono pregati di farlo entro questa 
settimana. 
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Attraverso Alla Colonia 
Giovinetto ucciso da un 

elevatore all'Hotel Francis 
Mercoledì scor so, pochi minuti pr i

ma di mezz.og.iorno, venne trovato. uc
ciso sot to l 'elevat ore dell 'Hotel l"'-·an 
cis, ov'era impiegato quale "b ell boy" 
il giovinetto .J oseph Siluri , dell 'età di 
circa 19 anni. 

Le supposizioni, del come il pover o 
Soluri abbia incontrata la morte, sono 

Si busca $10 di multa pe1· 
aver corso tl'Oppo 

Benny Siragusa, lunedì scorso com
parve davanti al Giudice di Pace di 
F~·eclonia, Louis Monroe, e si buscò da 
quest i una multa di $10 per a ver con-· 
dotta la sua automobile in modo da 
viola re il r egolament o del traffico. 

-o--
Gli abbonati morosi sono 

JOSEPH B. ZAVARELLA molte, rn a la ver ità r imarrà sempre 
. t ' .. più di quattrocento 

Editor a nd Business Mgr. un mi. tero, perche 11essun tes unomo 
Abbiam o dato 1.m'occhiata ai nost1·i 

1:cg isti·i, ed ctbbi a.mÒ tHwato c;he più 
di l, OO IJbbonat i, non hanno ct?tco?·a pa
gctto l'intpo?·to deU'abboncm~ento . . 

~~ ocul are fino a questo momen to che 
Sabato, 7 Ottobre 1922 scl'iviamo ha detto di aver visto come 
~~~-"-~ la vitti ma andò incontro a lla morte. 

"Enterecl as second-da ss matter Apri i 
30 , 1921 at the post office at Dunkirk, 
N. Y. un der the act of Mare h 3 . 1879.' ' 

l Professional Directory l 
Telephone 2158 

Dr. Joseph L. Chilli 
Medico- C h iru rgo-Ostet ri co 

309 Main Stre.et, Dun k i rk, N . Y . 
Ore d'uft icio: 1-~3 , 7 -8 P . 1\1. 

Edward Petrillo 
Avv oc ato Italiano 

Civile - Penale e Critu inale 

207 Commerce B ldg ., Erie, Pa 

AVVISEIII ECONOMICI 
DA VENDERE 

SI VENDE una bella casa con bar· 
na, situata nel centro di Fredonia. 

Per informazioni, rivolger si al Nu
mero 49 E. Main St., Fredonia, N.Y. 

S I VENDONO 2 lotti a Fairvievv 
Ave., proprio quelli appresso al lot 
to all'angolo di Centrai Avenue. Mi
surano 40 palmi di fronte ciascuno e 
117 di lunghezza. Si cedono per un 
prezzo di favore a chi li acquista subi
_to. Per schiarimenti, rivolger si al no
stro ufficio. 

Si cerca persona, solo o con fa
miglia, capace di accudire ai la
vori di farma. Buona paga e po
sto permanente. Rivolg·ersi al si-
gnor:· 

Peter V alone 
113 E. 3rd St., Jamestown, N. Y. 

. - . ...... . . . .... ... .. 

RECORD EXCHANGE 
Furniture, St ufe e Tappeti, G rammo
foni, Rolli per P iani F ucili. 

130 Ce~~~~~=-~T~u~~i?k~ N. Y .J : 
·----------~--~--------·~--~~ ~~~~-~ ·-~~' , T;:;::::7o;;,~-~"~ ; 

W. H.IBROPHY ~ 
DI RIET TORE DI F UNERALI r, 

~ 
~ 44 E. F OURTH ST. DUNKII-1 tr., N . Y . :! 
~-~---~~:~c'<'=·~.-~_,.,.,.~-.:Er-e.._. ,),.~-""k ·-,· .-· ·-.· "1' " 

-r::-:;;·~-~;~J ii:~;-:-;~:-·--~"~ i 
"LUCE ELETTRICA" ~i 

sono piu' belle . Ampl i H te a nche ,
1
., l 

la vostra . ·! 
K ENNEY ELE CTRIC CO . J i 

49 E. 5 th St., Dunld 1·k, N . Y . • l 
~~-~~~:..~"'l'~·· u.::- - -. .. ---~ ~ -.-..-- -.... .. -~ - ~ 

Per Carta da Muro e 
Tendine per Finestre 

recatevi da 
t i. C. ROB i NSON 

24 Water Street FREOONlA, N. Y. ;; 

TlÙ..El'HONE Gi50-J 

"Sap It UJith Flowers" 
SAHLE B R OS. 

97-101 Newton St., Freclonia, N. Y. 

L •. A TTB 
puro e fresco tutti i giomi portato 

a casa vostra prima delle 7 

l 

i 

i 

l 
l 
l 

I compagn · lo tr.ovarono lì sotto con 
la t est a fracassata e le braccia spez
zate, e stava dando l'ulti mo sosp iro 
al!or chè fu chimi1ato i l dot tor Weid-
mai:J, il quale non arriYò che in t empo 
per costa t arne la morte. · 

L a su a salm a venr,e port::tt a a Fl·e
donia, a lla Morgue del Corone1' Geor-
ge Blood, ed og~i, si avranno i fune
l'ali nella chiesa italian a di S. Antho
ny, e la sua bepoltur a , verrà l'atta nel 
cimitero dell a panocchia. 

Il povero Soluri non h a o·enitor i, so
l~mente un f r atellino a Buffa o pres
so l'Orfanot rofio d i Father Baker gli 
sopravvive. 

---o--

Bella festa Battesimale 
Domenica scorsa , primo Ottobre, in 

casa Guarna ti , a i Num. 143 W. 2nd 
Street , si ebbe una bella festa, ad oc
casione del battesimo di urla beJJ a e 
paffuta bambina , fig lia a i coniugi si
g nor i Va lentino e Carmela Testa di 
Cadogan, Pa. 

Alla bambin a, la quale fu tènuta al 
fonte batesimale dal signor lVlichael 
Testa, (zio della battezzata ) e dalla 
signorina L illian Bnichet ti , venne da
to il nome di Ant onietta . 

Per t ale occasione, si ebbe un bel 
tnttten imento, ove pr esero parte molti 
amici e parenti , e perciò, musica, bal
lo, canto ed altri divert imenti, fuTono 
all'ordine del g iorno, mentl:e paste, 
cioccolate, conf etti e rinfreschi diver
si, venivano distribuit i a profusione a 
t utti i p a1·tecipanti alla bella festa. 

Nel congr atularci con i genitori del
la bella bambina e col s ignor Michele 
Testa, che è l'amico degli amici, fac
ciamo voti che la bella Antoniett)_ cre
sca sana e robu sta, da f ormare la con
solazione dei p r opri genitori. 

"IL RISV EGLIO", n on è 1.i.n g io?'
n ule che hct f ondi scg1·eti, o che viene 
so.s tenn!.o dn qualche partito o associa
z-ione. No! E sso vive di abbonament·i 
e d i quelln ]Joca ;;·eclame. Se gli man
cmw ·queste chw eu se, gli man ca l'cLli
-;rwnLo p-rincipale. 

"UN DOLLARO e ME ZZO" ciascu
n o n voi non è un [J?'an chè, ment1·e 
]JC?' " NOI" è un unwde aiuto. Pr;·ova
t é?!i a m w ularcelo, e sa·;-ete compensa
ti dn miuliM·amcnti che appo1·te1'e11W 
a.l g ionÙr./e stesso. 

l ····-0--

Joe Privitem multato per 
a.ver corso all'impazzata 

Anche Joseph Privitera, pur'egli di 
F r edonia , ie1·i l'alt ro comparve dinan
zi ~il Giudice della Corte Municipale 
Char les E . An g;lim per rispondere di 
v iol azione del t r affico, per aver corso 
un nò troppo veloce, e si buscò lui p u
re una muìta di $10, con la raccoman
dazione di non f m·lo più, se vuole evi
t al'e di essere multato più profumata
mente in avvenire. 

---v---
Street~cano e Truck che 
collidono violentemente 

Mèrcoleclì scorso, verso le 9 del mat
t ino, un grande truck guidato da cer
to George W heeler eli Buffalo, venne 
a collisione con lo " st?·ect-ca?'?·o" della 
Buffalo & Lake Erie Ttraction Com
pany, prop1·io all'angolo di Park ave
nue e Fourth street. 

L'u rto f u abbastanza colossale ed il 
tru~k r imase danneggiato piuttosto 
gr avemente, t'anto da non poter conti
nuare il suo viaggio, e le 5 tonnellate 
di merce che portava, dovettero essere 
caricate in a ltri due pic'coli trucks e 
portati ai- propr i destinatari. 

. . 
--~~-~~~~~ 

Dottor Joseph L. Chilli 

Dopo un 'assenza di parecchie setti- La classe che ha preso questo "co?'-
mane, spese in Buf falo, ove si recò a .~o SJJ eciale", era composta di 35 Dot 
prendere un "co1·so s]J e'ciale" in chir ur- tor i, e fl'a es;o;i , oltre il Dot. Chilli, vi 
gia, l1a fatto ritorn o t ra noi il tanto erano a nche il Dot. S. Barone di Buf
apprezzato e stimato Dott or J oseph f a lo ed il Dot. F. Pfisterer di questa 
L. Chilli. città. 

Ora si aspetta l'esito dei testimoni 
ed anche dei periti, per stabilire le re
lative responsabilità. 

--o--
Angelo Simone di Erie, Pa. 

paga la multa a Dunkirk 
Angelo Simone di Erie, Penna., fu 

il 5 Ottobre portato portato davanti a l 
Giudice della Corte Municipale Chas. 
E . Anglim, per rispondere del crimine 
di aver mandato il suo automobile a 
Centr ai Avenue a più di 40 miglia a l
l'ora. Egli negò l'accusa, il poliziotto 
Maslakowski che lo aveva .arrestato, 
la sostenne, e va senza dire che vinse, 
e perciò il Simone dovette sborsare 
" venti taccoloni" $20.00 di multa, p ri
ma di poter ripartire alla volta di 
Eri e. 

M1·s. B . E. Lawrence 

MILLINERIA 

76 E. 4th St., Dunk irk, N. Y. 

DA ERIE, PA. 
Rag·azzo investito da un 

·Automobile 
W aldo Dellandro, u n ragazzo dell'e

tà di anni 14, residente al Num. 411 
Huron St., trova si ricoverato al St. 
Vincent's Hospital tut to malconcio 
e })ossibilmente con la spina dor sale 
r otta, essendo stato investito da un 
automobile g uidato da certo S. Ross 
Root del 909 Poplar Street. 

L'accidente avvenne giorni dietl·o 
alle 18 e Chestnut streets, e da quel 
che racconta il Root, il Dellandro che 
giocava con altri ragazzi, si sarebbe 
andato a ficcare lui stesso sotto il car
ro, ment r e il guidatore cercava di fare 
la girata dalle 18 per entrar e a Chest-

nut stree.t. Dallo stesso Root il ferito, 
venne raccolto immediatamente e por
tato all'ospedale, ove quei sanitari dis-· 
sero che Dellandro aveva riportato fe
r ite molto gr a vi. Anzi, per assicurarsi 
meglio se era st ato danneggiato a ll'in
terno, ordinarono una fotografia \ a 
mezzo dei raggi-X. 

---o-
L'avvocato Giuliante am-

messo all'Erie County Bar 
L'avvocato Gelsomino Giulia nte, dal 

Giudice Henry Clark, martedì scorso 
venne ammesso a ll'Erie County Bar 
Association, e ciò vuol dire, che egli 
d'ora innanzi ha il medesimo diritto 
che hanno tutti gli altri avvòcati di 
presentarsi in corte a difendere cause 
per i suoi clienti. 

Auguri di ottimo successo al novello 
avvocato. 

~ 

Arrestato quale sospetto 
venditore di narcotici 

F r ank Bm:oni di anni 30, di Buffa
lo, N . Y., venne arrestato quì lunedì 
scorso, sotto l'accusa di aver violato 
le leggi postali, per essersi servito 
della posta nel commercio dei narco
t ici. 

Si vuole che B a roni sia il capo di 
una " gan_q" che ha incassato delle fa
volose somme di denaro col commercio 
di questi narcotici. Eg-li non ne fa u
so, ma ha una estesa clientela di que
sti narcotinomani. 

A d ottenere l'ordine pel suo arresto, 
ci ha pen sato lo "State ?1-a?'Cotic in
specto?'" vV. G. Houseworth, il quale 
lo ha fatto mett ere sotto cauzione di 
$3500.00. 

La sua causa sarà discussa per la 
prima volta davanti al Commissario 
Federale il giorno 14 del corrente me- , 
se di Ottobre. 

Il CM-rispondente 

PER QUALUNQUE COSA BUONA DA MANGIARE 
come ' GROSSERIA - CARNE - ROBE INFORNATE 

p rovat e 

Humphrey Supply Co., .lnc. 
29 - 31 - -33 East Third St., Dunkirk, N. Y. 

La casa del "EA TMORE BREAD" 

Mutua! Phone 70-257 

N oi abbiamo 
t u t ti a r tiC(']i di Grosseria di prima qualita' ed a 

prezzi r eg olén·i. 
Dat·~c i llll ordine per prova. 

John Liberatore 
95 1 W est 16th Street, Erie, Pa. l 

__________ _, ____ ~~--~~ ~:;~--~~;u....-:;~-~,.., 

N. E. COR. 10th & CHRISTIAN STS. Philadelphia, Pa. 

DIPARTIMENTI 
Medico-Chirurgico, Occh i, Naso, Orecchi e Gola, Genito Urinario, 

Utero, Venereo, Sifilitico, Dentistico Raggi X, In iezioni 606, Elettriclta' 
FARMACM 

~ OPERAZIONI ~ 
GLI AMMALA TI VENGONO OPERA TI SENZA 

ADDORMENTARSI E SENZA DOLORE 

ordiuatelo 

Chas. Mon2us & Son 

Il corso preso, era molto arduo, ma l Ora, il Dr. Chilli ha ripreso la dire
egli lo ha superato brill antemente, co- zione dei suoi uffici (Dunki?·k e F1·e-
me seppe super are tutte le difficoltà doni11) ove continua a ricevere la sua Essi possono mangiare, bere, parlare, leggere, fumare, ecc. du-

. ra.nte l'operazione. Il Dr. Fa.biani esce per visite mediche e 
Dunkirk, N. Y. che _gli si presen~arono durante i nove n_um~rosi_ssima clientela, a l solito ora- l operazioni chirurgiche a casa degli ammalati. 

anm d1 sua carnera p rofessionale. rw d1 pnma. '----------~·----------------------= 
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Di DALLE CITTA' D'ITALIA fJcoNLEN~~;;t::~~~~~~~;~ETTRICHE i 

'

noi possiamo fare qualsiasi lavoro di 

THE HALLMARK STORE 

Anelli Matrimoniali 
Decorati Per conservarsi 1000 anni 

Un metodo per prolungare la vit;a 
dell'uomo di almeno 1000 anni ... .. con
servandolo nel ghiaccio? Sì L'insigne 
anatomico e natur alista' John Ihmter 
(1728-1793) mantenne per qualche 
tempo la speranza d'aver trovato un 

Audace furto commesso da 
riparazione alle vostse scarpe con 

legale. sollecitudine e precisione. · 

una bella signorina Dolores Vecchio, allora, fu fatta og- NICK WHITE & BRO. 
getto di corte spietata da parte di al- Il 352.3 MAIN STREET WESLETVILLE, PA. l La bellezza degli Anelli Matri

moniali Decorati, ha riscosso l'ap
provazione .universale. Ronw - Stamane, nel "garage" di 

via S. Basilio, si ·presentò una signo
rina, piuttosto bella, e molto giovane: 
ventun anni! la qu11ìe chiese del capo 
reparto del "gw·a,ge", sig. Mario Ur
bani, e quando quello le si presentò : 
- Io - disse con gentilezza la signo
rina - son~ mandata dal proprietario 
del "ga?·age", signor Antonio Milani, 
per chiederle 50 lire. Sa petchè? Per
chè il signor Milani, che era dietro a 
fare un pagamento si accorse che la 
somma che aveva indosso non bastava. 
Mancavano 50 lire! 

cuni giovanotti del rione Vasto, ov'el" l 
la aveva preso alloggio. E, giovane, 
iner,perta, capricciosa, ritenutasi vitti- • TELEPHONE 5986 l 

Gli Anelli Matrimoniali Decora
ti, sono fatti di puro oro, e sia per 
qualita' che per lavoro, nulla la
sciano a desiderare. 

ingoiare p110cedimento - ricorda la 
"Civiltà Cctttolica," -per assicurare 
all'uomo il soggiorno di almeno dieci 
secoli sopra la terra. Egli già pregu
stava la fortuna che gliene sarebbe 
derivata, e confidò il prezioso segreto 
all'amico Edoardo Jenner, inventore 
della vaccinazione. L'Hunter intende .. 
Vf\ metter a profitto il fenomeno a 
tutti noto eh~ il freddo costringe alcu
ni animali e molte piante a condurre 
una vita latente. Ecco le sue parole: 
"lo. m'era immaginato che sa1·ebbe 
possibile prolunga;re indefinitamente 
la vita facendo gelw·e un uonìo in un 
ambiente assai f1·eddo, 1Jensando che, 
con la sosvensione di ogni sua, attività, 

ma di un destino crudele, ella finì coli. 
cedere alle promesse d'amore . . Ebbe 1 Levatrice Italiana 
un amante. Poi - dopo il primo dei 

Solid Gold, bianchi, gialli e ver
di ·da $8.00 a $12.00. 

drammmi coronante la prima illecita l Laureata nella Regia Univer
relazione punto fortunata -la giova- i sita' di Palermo. 

Solid Platino da $20.00 a $40.00 
Diamanti Paved fatti su ordine 

da $50.00 a $300.00. 
ne ebbe un nuovo amante. Ma la feli- i 

! cità era lontana. La miseria, la aspe-
18 Anni di 

America. 
esperienza 

Mrs. J. Coniglio 

lll 

110 Park Ave., Dunkirk, N. Y. 

Anelli semplici da $5.00 a $9.00 

FRANK F. ST APF 
Jeweler- Optometrist 

57 E. Third St. Dunkirk, N. Y 

I !signor Urbani, di fronte ad una 
signorina così gentile, educata e di 
fronte a ragioni così plausibili poteva 
dubitare? No. E difatti mise le mani 
al portafogl io e: - Eccole, signorina 
le 50 lire! 

rità d'ogni sorta, la dubbia fedeltà 
1 

dell'amante, contriburono a che anche i 
questo nuovo illecito legame venisse 1 

troncato. j' 

Si che, sola, senza un soldo, priva di '----------.------....; 
relazioni e' di amicizie sincere, Dolores 

· cesserebb; ogni perdita, di sostanza si
no al momento .del disgelo. Pe1· tal 
modo se un uomo b?·ama,sse di consa
cra?·e gli ultimi dieci a,nni di sua, vita 
a si/fatta specie di alte1·nativa di ?·i
poso e di azione, gli si JJotrebbe pro
t?·a,?·?·e l'esistenza per un migliaio di 
a,nni, ed egli, avendo sgelg,to nell'inte?·
vaUo d'ogni secolo, sa,rebbe in g1·a,do di 
conoscere in un a,nno tutti gli avveni
menti successi mentre do?·miva, nel 
ghiaccio". La trovata di Hunter, co
me appare, si riduceva ad una tecnica 
semplice e modesta, quanto la costru
zione d'un frigorifero, ed offriva il 
metodo di soddisfare ad un'innocente 
curiosità dopo un lungo tratto di quie
te. Sventuratamente, quando egli ven
ne alla pratica, esperimentando prima 
sopra i pesci, e congelando due carpe, 
s'accorse che queste non si svegliava
no più alla vita, e comprese allora di 
aver costruito un castello in aria. 

Le ferrovie Giapponesr 

Il 50mo anniversario delPinaugura
zione delle ferrovie giapponesi è stato 
celebrato, recentemente, a Tokio in 
modo abbastanza originale. Oltre 
trenta mila persone -riferisce l'"E
cho de Paris" -presero parte alla cè
rimonia che ebbe luogo in un padiglio
ne innalzato davanti alla stazione cen
trali~ della metropoli nippica. Quindi 
furono regalate agli intervenuti 170, 
000 fermacarte in acciaio e rame. Per 
fabbricare questi fermacarte erano 
state fuse 100 tonnellate di rotaie. L'i
dea è .graziosamente giapponese! A 
complemento retrospettivo della ceri
monia e dell'inaugurazione, si ricorda 
che le prime rotaie furono posate, in 

, Giappone, nel 1871. Si trattava di u-
na linea di 18 chilometri soltanto, da: 
Tokio a Yokohama. Oggi, invece, il 
Giappone conta 8500 chilometri di 
strade ferrate. 

Vecchio, fu costrett~ al lavoro. Nè 
trovò di megìio che il posto di "keUe
rina,;• in un "ba,?·" di via Firenze, dove 
a stento riusciva a strappare un cen

La signorina salutò. tinaio di lire al mese fisso, oltre ..... la 
Dopo due o tre minuti ecco giunge- buona grazia dei clienti. Neanche que-

re il sig. Milani. sta nuova esistenza valse a 'trarre dal-
- Ma io, le cinquanta lire - disse .la miseria e dagli affanni la giovane, 

premurosamente l'Urbani, andando in- ridottasi a soli 25 anni, ischeletrita, 
contro al principale -le ho già cense- cadaverica, invecchiata... .. Sièchè vin
gnate a lla signorina. ta da uno di quei momenti disperati e 

- Signorina? Cinquanta lire? Ma ciechi di supremo sconforto, Dolores 
che cosa dice? Vecchio, de<{ise di morire, e ieri sera, 

E l'equivoco fu spiegato. Il ~ignor in un attimo di abbandono, ha attuato 
~'[ilani e il sig. U;rbani denunciarono il proposito, ingerendo quattro o cin-
11 furto al maresciallo Salvato:e Cuc~ que pasticche di su.!Llimato corrosivo. 

1 ct:la, che c~r~an~ava. la sta~10~e dt l Ora è ricoverata alla Pace, e versa 
V1lla Ludov~s1, e Il. biav? ~a~esclall?: in disperate condizioni. 
iniziate sub1to le mdagm1, rmtracc10 -o---
la giovane e l~ trasse in arrest~. . Il suicidio di un rappresen-

Costei, che e certa Teresa GIUh, a- . . 
bitante in via s. Giovanni in Laterano tante dt commerCIO 
87, ha confessato piangendo il suo A.ncona- Oggi, poco dopo il mezzo-
furto, dicendo che quella è la prima gio1~no, si è _suicidato il rappresentan
volta che commette di tali càttive a- te eli commercio Anderlucci Attilio, di 
zioni e che vi fu spinta dal bisogno. anni 42 . Egli si è rinchiuso nel suo 

La giovane è stata denunziata al- studio, in via del Comune, esplodendo-
l'autorità giudiziaria. si un colpo di rivoltella alla tempia 

--o-- destra. l 
Il suicidio di un impiegato Il proiettile lo ha reso immediata-

1 mente cadavere. 
di Banca Sul posto si sono recate le autorità 

.. _:Milano -Si è sparato ieri, in pub- per le constatazioni di legge. Nessuna 
blica strada Vercellese, un colpo di ri- lettera l' Anderlucci ha lasciato; quin
voltella alla testa, il cinquantenne Ar- di non è possibile precisare le cause 
mando Ghelardoni, che abitava in via che lo hanno spinto al triste passo,. · l 
Bertani Num. 12. Il ferito fu raccolto Era un lav01·atore intelligente ed 
dai passanti, e dai Pompieri caricato attivo 
su di una lettig·a, che si avviò all'O- . l 
spedale Maggiore. Ma durante il tra- Alla ricerca~ spaccia-
gitto, il Ghelardoni spirava, di modo tore di cocaina / 
che il suo corpo fu depositato alla 
"Mo?·gue" del Nosocomio. 

Il Ghelardoni faceva parte del per
sonale della Banca Commerciale ed e
ra addetto a una agenzia dell'Istituto. 
In questi ultimi tempi, gli era stata 
affidata la direzione di un deposito di 
proprietà della Banca, in via Ippolito 
Nievo Num. 8. Mentre il suo caratte
re era gioviale e sereno, da alcune 
settimane il Ghelardoni era divenuto 

Livorno - Circa lo scandalo della 
cocaina, proseguono attivissime le in-
dagini della polizia. · i 

Ieri vennero invitati in Questura tre 
giovani notoriamente cocainomani, u- , 
no dei quali ha confessato di avere ac- · 
quistato, a più 1·iprese, lo stupefacen- ' 
te presso una nota farmacia. l 

Intanto lo scandalo dilaga. 

Le massime cupo e triste. Ma nessuno avrebbe im-

La polizia sta attivamente ricercan
do una specie di ... .. "Na,babbo" che in 
questi mesi estivi ha preso dimora nel
la nostra città, frequentando i Bagm 
Fratta. Egli aveva con sè la moglie 

1

1 

e il segretario. 

. , . . maginato il tragico epilogo che egli 
Le cause sante voghono gll uommt, andava maturando nel suo cervello. 

puri. . _ . J Le ragioni del triste passo non si 
Se un uomo non ~1esce a farsi ama- 1 possono che attribuire a una improv

re da una donna, tl torto è sempre j visa nevrastenia. Egli ha lasciato le 
~l .suo. cose del suo ufficio in perfetto ordine. 

L'orgoglio nasce da una stima esa- --o--
gerata di , sè stessi, ed è quindi sem
pre indizio di una mente squilibrata. 

La vita non ha r iguardo a nessuno, 
non perdona a nessuno, ma dà a cia
scuno quello che ha seminato. Voi po
tete chiudere gli occhi dinanzi alla ve
rità; potete negar la e credere di aver
la gabbata, ma la verità infine si im
pone e vi fa scontare amaramentè le 
vostre fo !lì e. 

Le corbellerie 

Triste romanzo di una bella 

popolana N a politana 

Nctpoli -Otto anni or sono, Dolo
res Vecchio, una popolana di singola
re bellezza, si maritò -a soli 15 an
ni --con m1 giovane operaio, Giusep
pe Camatola. La fe licità norì fu pro
pi~na alla coppia: la giovinezza di en-
trambi, e il carattere sing-olarmente 
capriccioso della giovanetta, ostacola-

. . vano il quiete vivere familiare. Si che 

Egli riuscì anche a farsi nominare 1 

presidente di un comitato di festeg
giamenti e di un altro pro monumento 
ai caduti ·in guer~·a. 

Si dice che una volta abbia dato 500 
lire di mancia a un cameriere. 

E' risultato che il.. .. "Nababbo" 
non era altro che uno spacciatore di 
cocaina all'ingrosso. 

E' stato arrestato il suo segretario, 
che è certo Costantino Da Rold. Del 
ricco sco21osciuto però, non si hanno 
notizie di sorta. 

Per gusta re un buon "Sigaro" 
ANDY D. COSTELLO 

101 E. Third St., Dunlcirk, N .Y . 

Un avvocato che non era mm nu- do~)O oualche anno di burrascosa vita 
scito a fare assolvere un cliente, si 1 cm~iuga1e, il matrimonio fu spezzato: 
trova presso a morire. l i c;ne sposi ottennero la separazione 

-H accogl ietevi --g-li dice ' il p re- ~--_.:;______ -·------~--------------; 
te - si tratta di un'assoluzione. 

- E' la prima, reverendo! - ri
sponde l'avvocato. --Peccato che toc
chi proprio a me! 

* * * 
-E' vero, babbo che i funghi na-

scono nei luoghi umidi? 
-Sì. 
- Ah, allora ho capito! 
- Che cosa? 
- Ho capito perchè i funghi sono 

in forma di ombrello. 

* * * 
- Sai, ho deciso!... Abbandono que

sta misera terra! 
- Ti \l CCi di? 
-No, m'imbarco! 

Per Confetture Deliziose 
ANDY D. COSTELLO 

101 E. Third St., Dunkù·k, N. Y. 

b ilee aie 
che noi abbiamo per celebrare il ritorno 

al tempo noYmale. 

Noi mettiamo in vendita abiti per l'Autunno e per 
l'inverno, senza verun profitto. Questo e' il piu' grande 
"Festival" di ribasso che le donne di Dunkirk e vicinanze 
abbiano mai. avuto occasione di assistere. 

Accorrete in massa al: 

THE STYLE SHOP 
308 CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

~\111111111llllllltllllllltll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllrt~ 
~ . ~ 

==== Non trascurate di visitare : __ _ 
il nostro negozio, ed acquistare merci elle 
noi cediamo a prezzi grandemente ridotti. 

: l. Abdella & Son = 
- 39 E. Main Street Fredonia, N. Y. = 
~ ~ 
~/lllllflllllllllllllllllllllfllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\~ 

Forìnaggio Importato 
Olio d'olivo, Sigari, Sigarette, Ice Cream. Malt marca 

''VER Y BEST'' e hops della migliore qualita'' per :abbricare 
birra, in vendita presso la ben nota ditta 

S. MARON 
203 Centrai Avenue ·ounkirk, N. Y. 

ASSICURATEVI! 

Proteggete le vostre Famiglie, 

le vostre Proprieta' e 

Voi Stessi 

Joseph B. Zavarella 
INSURANCE, STOCK &_ SURETY BONO · 

37 East Second St. Dunkirk, N, Y 

CONFECTIONERV 

SIGARI, SIGAR ETTE E TABACCHI DI TUTTE QUALITA' 

FRUTTI PTNOZZE, CIOCCOLATE E CONFETTI 1 

IT A.LIANI l. ON ROSOLIO DENTRO 

FERRO-CHINA IMPORTATO 

IN BOTTIGLIE 

ANDY D. COSTELLO, Prop. 
t O I E. Third Street _ Dunkirk, N. Y. 

Volete ·gustare un buon piatto di Maccheroni? 
Ebbene, conditelo col formaggio della rinomata fabqrica di 

SEBASTIANO LOGRASSO 
conosciuto in tuttì gli Stati Uniti perche' da 34 anni m 
questo ntmo di commercio. 

Inviate le ordinazioni a 

.SEBASTIANO LOGRASSO 
ANGOLA, N. V. 

' 
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Page 4 IL RISVEGLIO 
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/ 

Noi faremo le vostre scarpe 
vecchie come nuove 

THE MQDERN SHOE REPAIR CO. 
i.Samuel Parlato, Prop. 

87 .E T hird St. , Dunkirk, N. Y. 

Telephone 442-M 

J o.sep h_ Russo 
P lumbing, Heatiug, Gas Fitting · 

Radiatori per Automobili 
si fanno nuovi e si riparano 
Doma ndate i nostri prezzi 

39 Cushing Street, Fredonia, N. Y. 

------ -------

-------------------
, 

Si Riparano Scarpe 
Cucite o con chiodi 

Lavoro 'garentito e prezzi ragion.evoli 

Nostra specialita' nell'attaccare tacchi 

di gomma 
l 

Dateci un ordin .. per prova 

Like-KnuShoe Repair Shop l 337 Centrai ÀYe. Dunkirk, N. Y. 

Appendice de "Il Risveglio" 54 CAROLINA INVERNIZIO 

La Collana di · Perle 
-- A costo dì commettere un 1 La Crava era furba. Pensò su

delitto, quell'uomo mi appar- 1 bito che la bella signora aveva 
terrà! --' ' l bisogno di lei; per cui cambiò fi

E con questo pensiero ella si sonomia ed atteggiamento. 
coricò. - Tutto per me? - chiese 

VI. con aria di maraviglia, mentre i 
La Crava, o piuttosto Cristina suoì occhi scintillavano di fur

Giacotta, la perversa femmina beria. 
che fece soffrir tanto la piccola -- Sì, tutto per te, e ne darò 
Alba, era uscita di prigione con degli altri, perchè mi sembri po
l'odio in cuore contro quella po- vera e sfortunata, ed alla tua età 
vera innocente che l'aveva fatta deve essere doloroso trovarsi pri
condannare e l'aveva separata vi del necessario. 
per sempre dal degno suo compa- -Se è doloroso!.. .. Santa Ver-
gno Peiro. gine, quanta bontà!. ... io preghe-

Sua prima cura fu d'informar- rò tanto per lei, signora, perchè 
si dove fosse la sua vittima, e sia felice, come è bella .... Oh, Ma
provò una l'abbia insensata donnina cara, ho avuto proprio 
quando le dissero che Alba era fortuna a venire stamani daque-
stata ritirata dalla contessa Va- ste parti! -
lentina che la teneva qual figlia. . Sirena, che continuava a guar-

· La bella signora del giorno 
prima,vestita di nero, elegantis
sima, saliva le scalè umide e buie 
scortata dalla portinaia, che an
dava dicendole: 

- Vada adagio, signora, badi 
di non sdrucciolare. 

-Ho salito delle scale peggio-

.. ma senza fatica. Eppure, se 
potessero vedere da vicino la mi
seria; ... ! In questo casamento 
abbiamo delle famiglie più biso
gnose della Giacotta, degne di 
pietà. 

(Continua) 

ri, -rispondeva Sirena. -Ma è =============== appunto per queste scale che si 
raggiunge paradiso! . 

-Oh! ce ne fossero molte, di 
signore che la pensassero così! 
- soggiungeva la portinaia. -
Ma non tutte vogliono scomodar
si•; faranno la carità.~·· non dico .. 

MONUMENTI 
Di granite di marmo, fatti artistica

mente ed a prezzi bassi. 
E. MOLDENHAUER 

Cor. Third St. & WashingtonAve. 
DUNKIRK, N Y. 

Mutual Phone 59-174 

Volete vivere cent'anni ed in buona 
allegria? Ebbene, mettetevi in relazio
ne col Signor. 

Lauriano F abrizi 
915 W est 16th Street Erie, P a. 

La vecchia megera, ripreso il daTla, sorrise. =::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::~ 
suò mestiere di venditrice ambu- Marietta ed Alba si erano al- ..---------------. 
lante girellava intorno alla pa- lontana te. Il viale era deserto.. UN 
lazzina Vernante, finchè una -Questo non è luogo propizw JOHN w. RYAN 
l mattina vide uscirne Marietta in per vendere la tua mercanzia, - BftL~~s-i;:g~ ~01r;! ! compagnia della fanciulla, vesti- disse Sirena. - Dove abiti? "T:" A 

1 
LO R ordinatelo da 

. ta elegantemente. -In via Santa Chiara, al cin- Dunkirk, N. v. ANTONIO TAVANI 
[ La Crava tenne loro dietro, quantasei, in una lurida soffitta; 516 w. 18th St. Erie, Pa. 

borbottando, stringendo i pugni oh! signora, sono molto povera. ~============~ ~------·------......; 
verso Alba. - Aspettami a casa tua do- ;: 

-Ah! figlia di cani, - bron- mattina a quest'ora. Verrò ad 
tolava - tu mandi me in galera assicurarmi che non hai mentito. 
e fai la signorina? Eppure, se - V ergine s~antissinia! io non 
non ti sfamavo io, tu morivi per ho mai detto ougie in vita mia; 
la strada; e per gratitudine mi vedrà, buona signora! 

Mut. Phone 67-203 

D. A. BERARDUCCI 
Notaio Pubblico 

Atti Notarili per tutte le occasioni. 
GENERALINSURANCE 

Resid. 536 W. 16th St., Offiee 601 W. 17th St. ' 
ERIE, PA. hai dato un calcio di dietro. Ah ! - Di chi devo domandare? 

facevi la r itrosa, non volevi che - Di Cristina Giacotta. Oh, ~;;::;;;::;;;::;;;;;;;;;;;;::;;;::;;;:;;;::;;;::;;;;:;;;;;~ 
ti toccassero? Aspetta: se ti che Dio la benedica per la sua 
posso avere un momento sotto le carità!.. .. L'aspetto senza fallo, 
unghie, non mi sfuggirai più. Tu l'aspetto; non mi muoverò di ca
cr edi che la Crava abbia dimen- sa in tutta la mattina, stia pur 
ti ca to? Vedrai ! Vedrai ! - sicura. 

E continuava a minacciare con - Va bene, a r ivederci. -
le mani grinzose, facendo smor- La principessa si allontanò. La 
fie ripugnanti. Crava le tenne dietro cogli occhi. 

- Con chi l'hai, povera don- Sogghignava. 
na? - disse una voce armoniosa - A me non la dai ad intende
a lei vicina. re ! - brontolò. - Non è per la 

La megera si fermò tutta tre- compassione della mia miseria 
mante. Una signora bionda, bel- che vuoi venire da me, bella mia; 

, lissima; le parlava così. avrai qualche raggiro, e sai che 
Era Sirena. la Crava è capace di aiutarti: ba-
La Crava· assunse un atteggia- sta, purchè tu sia generosa con 

mento umile, ossequioso. me, sono pronta a servirti ed a 
- N o n l'ho con alcuno, signo- farmi tagliar la lingua prima di 

ra, mi lamentavo della mia mise- tradire il tuo segreto. :W per og-
ria, della mia vecchiezza.... gi festa: non mi voglio privare 1 

George E. Blood 
Direttore di Funerali 

Z6 WATER SI. FREDONIA, N. Y. 

The Shamrock Pool Raem 
Cappelli di ogni qualita' puli

ti e rimessi a nuovo a 
specialita' . 

Si lustrano le scarpe. 

THE S.HAMROCK POOL ROOM 
25 E. Third St., Dn.nkirk, N. Y. 

-Non è vero ..... Ho udito le di nulla. ~~~~~~~~~~~~~ 

OP'F I Cii TELE ftHONI!' 4134 

Mc'Nulty & O'Loughlin 
Direttori di Funerali 

67 East Fourth Stre~t Onnl<irk. N . Y. 
Accessori diprim a cla3sc 

Auto-Carrettone ed A utotnobili 
Ordini di notte si ricevono da 

James McNulty 
1 14 West Fottrth Str~et 'l'dewho•e 31109 

IL NOSTRO PANE 
e' superiore a tutti gli a ltri fabbricati 
da a ltri panattieri. 
· Dateci un ·ordine per prova 

V. CIESLAWSKI BAKERY SHtP 
159 ~evios Street Duokirk, M. Y. 

ED~ RANDALL 
Confeziona abiti per uomini. 

79 EAST FOURTH ST. 
DUNKIRK, N. Y. 

SAMUEL MARASCO · 

TAILOR 
311 Ceutral Ave., Dunkirk, N. Y. 

l 
tue parole, ti ho veduta minac- Ed eseguì così bene il suo pro- ;;; 
ciare coi pugni quella bambina. posito, che alla sera tornando a /'w 1 ~ • ..., ••. , · · 

-------------~ La conosci? Ti ha fatto del ma- casa non aveva più un soldo in ~--_-•'• ..... G ~. 
le forse? tasca ed era ubriaca fradicia. ' ~ 

Secendo piano 

Telephone 806-F .. 4 

Provate Quest'uomo 
Si vendono farme o si cambiano 

con propri eta' di citta' 
Se volete vend ere o comprare case, 
lotti o negozi consigliatetevi con 

l 

Frank M. Hamann . 
South Rober~ Ed., Dunkirk, N. Y. 

TELEPHONE 2366 

CARBONE 
di,ottima qualita' hard e sof.t a 

prezzo regolare. 
Ord inatelo or-a dalla 

DESMOND COAL COMPANY 
36-4~ E. Front Street Dunkirk, N.Y. 

VENITE A VEDERE 

il nuovo assortimento di maglie 
e mutande, articoli di flanellet
te, coppole, scarfe ed altro, tut
to a prezzi ragionevoli. 

19 E. Third St. Dunkirk, N. Y. 

FRANK FUl..Gf,NZO 

rteal Estate --- lnsurance 

Costruziohe e Riparazione 

di Fabbriieati 

814 W. 25th St. Mutuai 53-273 

ERIE, PA. 

- No, non so chi sia. Oh, Ma- Ma sul fare del giorno i fumi LONGSTRONG SPRING 
donnina santa! - del vino erano svaniti, e la Crava per "FORD" front 

La Crava aveva paura. si affr.ettò a mettere un pò d'or- · Dipendabili e resistenti 
Eppure la bella signora che la dine nella sua catapecchia, a WM. SCHLICHTER 

interrogava aveva il volto sorri- spazzare bene il pavimento, a ri~ 202 Main St. , Dunkirk, N. Y. 

dente, angelico. ' pulire la panca e la seggiola, a ~~~~~~~~~~~==~ 
- Bene, - esclamò - non vo- stendere la coperta sul paglie-

glia insistere! Scommetto che e- riccio. 
ri in collera, perchè non ti hanno Alle nove precise, ella sentì il 
fatto l'elemosina. Te la farò io: rumore di una vettura che si era 
prendi. - fermata alla porta di strada, e si 

Le porse un biglietto da dieci precipitò sul pianerottolo, spor-
1 lire. gendosi dalla ringhiera. 

Questo e' il tempo 
che voi dovete fare degli accomodi 
a lle ·vostre case, Tetti, canali, Pitture 
ed a ltro, rivolgetevi sempre al Signor 

PETER LUGEN 
37 E. Fro9-t St., Dunkirk, N. Y. 

Pre zzo vecchio 
Voi potete avere sino a casa vostra questa 

bella macchina da .scrivere 

$100·00 . Oliver Typewriter 

senza pagare neppure un sol centesimo anticipatamente. 

Libri = Libri .== Libri 
Per qnalunque libro ,vi possa 

occorrere, scrivete a noi, ed 
avrete quel che desiderate per 
un prezzo che non troverete in 
nessun altro posto. 

LIBRERIA ITALIANA 
BOX 111 

DUNKIRK, N. Y. 

Prezzo nuovo 

$65.00 

. ! 

Solo se vi piace, un picc~lo anticipo, ed il, resto lo pagherete a piccole rate mensili. 
Per schiarimenti, rivolgetevi al nostro Agente locale 

Joseph B. Zavarella 
D UN K l R K, .. N • .. Y. 37 East Second Street -:-

Telephone 39~0 
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